
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 
Oggetto n. 70 del 12 ottobre 2013 “Personale dipendente: costituzione ufficio per i procedimenti 
disciplinari (D.Lgs 165/2001, art. 55 bis modificato con D.Lgs 150/2009 art. 69). 
 
 

LA GIUNTA  
DATO ATTO CHE: 
 
 - l’art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 
150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio 
ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la 
funzione di detto ufficio è quella di contestare l’addebito al dipendente, istruire il procedimento 
disciplinare e adottare l’atto conclusivo del procedimento (la sanzione) 
 
 - l’art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le “amministrazioni pubbliche 
provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del 
lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività 
stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie”. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
 - ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 
150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare; 
 
 - le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. 
n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti; 
 
 - il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità 
dell’infrazione e la presenza o meno del responsabile dell’area con qualifica dirigenziale; 
 
 - le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di 
minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la 
privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la 
sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 
giorni); 
 
 - ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 
69 del D.Lgs. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell’Ente, individuare 
l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative 
intervenute; 
  
 - l’art. 55 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di 
istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari; 
 
 - i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere 
procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal 
senso; 
 



 VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito 
all’applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009; 
 
 RITENUTO, pertanto, necessario istituire l’Ufficio competente ad avviare e istruire i 
procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione di sanzioni di minore gravità(superiore al 
rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per 
non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la 
competenza del Responsabile di ciascun Servizio per il personale assegnato per i procedimenti che 
comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale, in riferimento a quei 
procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili dei Servizi. 
 
 ATTESO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000 comma 2 il Sindaco 
con propri provvedimenti ha nominato i Responsabili dei Servizi visto che questo comune è privo di 
personale con qualifica dirigenziale; 
 
 RITENUTO opportuno provvedere in merito alla individuazione dell’ufficio dei 
provvedimenti disciplinari nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sia un responsabile di Servizio 
richiamando altresì i principi della circolare del 23/12/2010 della funzione pubblica. 
 
 Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
 Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di costituire l’Ufficio comunale competente ad avviare e istruire tutti i procedimenti disciplinari,  
a) Per i procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili di servizi la 
competenza viene attribuita al Responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto.   
b) Per i procedimenti che vedono come soggetti passivi i Responsabili di Servizi la competenza 
viene attribuita al Segretario Comunale. 
 
3. Di stabilire: 
a) che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di 
tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto 
Regioni e Autonomie locali che comportano l’applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore 
al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione 
per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni) 
b) che resta la competenza del Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente sottoposto a 
procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i 
procedimenti che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale. 
 
4. Di rendere nota ai dipendenti l’adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web 
all’Albo Pretorio dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
5. di allegare al presente atto le norme vigenti disciplinanti i provvedimenti relativi ai procedimenti 
disciplinari come previsto dal D.Lgs 165/2011 modificato dal D.Lgs. 150/2009 e successive 
integrazioni. 
 
5. Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione, alle OO.SS., alle R.S.U. e ai 
Responsabili di Servizio. 
 

*********** 
 


